
Spett.le 

Sig.ri Verificatori 

      di Provincia e Ambiente S.p.A. 
Sede 

p.c. Presidente del C.d.A. Gabriele Finocchio

Pescara, lì 28/05/2019 

Prot. N° 149/2020 

Oggetto: Disposizione della Direzione n° 03 del 29 maggio 2020 – Procedure 
lavorative per contenimento diffusione Covid 19.

 Egregi Verificatori, 

con la presente comunicazione, alla luce delle disposizioni normative per il contenimento della 

diffusione del Covid19 e nel rispetto di quanto indicato dal RSPP aziendale, si illustra la procedura 

da seguire nello svolgimento delle attività di ispezione degli impianti termici on site. 

 Il verificatore sarà dotato di guanti monouso, mascherina facciale e schermo facciale

trasparente, oltreché di detergente a base alcolica al 75% per igienizzare le mani; 

 Prima dell’accesso nella sede dell’utente, il verificatore deve obbligatoriamente indossare

tutti i DPI forniti dall’azienda, inclusa la divisa e le scarpe anti infortunistiche. 

 L’accesso nella sede dell’utente avverrà previa definizione di un appuntamento con l’utente

(ovvero sarà redatto come da prassi, l’ordine di servizio giornaliero delle ispezioni da effettuare); 

 L’accesso nella sede dell’utente avverrà con il mantenimento del verificatore alla distanza di

sicurezza minima di almeno un metro; 

 In base alle indicazioni fornite dall’utente al verificatore, verrà seguito il tragitto più breve per

raggiungere l’area di intervento;

 Il verificatore inviterà l’utente ed eventualmente le altre persone presenti, al costante rispetto

della distanza di sicurezza di almeno un metro. In caso contrario, avviserà l’utente che non

avrà luogo l’ispezione con conseguente redazione del Rapporti di Prova con la causale

“Diniego di Accesso”;



 Terminata l’attività ispettiva, l’eventuale firma di documenti/modelli deve avvenire da

distanza di sicurezza rispetto all’utente, evitando di condividere penne o prodotti di

cancelleria;

 L’eventuale presa in carico o visione di documenti messi a disposizione dall’utente deve

avvenire o tramite guanti monouso o igienizzando le proprie mani prima e dopo il contatto

con il documento cartaceo;

 Al termine dell’attività ispettiva e solo dopo essere usciti dalla sede dell’utente, sarà possibile

rimuovere e smaltire i guanti negli appositi raccoglitori di rifiuti ed igienizzare le mani con

l’apposito detergente.

Si ribadisce l’obbligo di indossare tutti i DPI forniti dall’azienda (come da verbale di 

consegna), nonché la divisa e le scarpe anti infortunistiche, durante l’espletamento delle attività 

di verifica degli impianti termici presso la sede degli utenti. 

Distinti saluti. 
       Provincia e Ambiente S.p.A. 

             Il Direttore Tecnico  
           Ing. Pietro Zallocco 




